
Set tan ta ar chi sul la ba se di die ci con trab bas si, cen to stru men ti sti sul la sce na, tut ti di ca sa no stra, si fa per di re. Mar kus Po sch ner ha di ret to
nel la No na Sin fo nia di Gustav Ma hler l’Or che stra del la Sviz ze ra ita lia na e l’Or che stra sin fo ni ca del Con ser va to rio, due for ma zio ni com po ste di
mu si ci sti di quat tro con ti nen ti. Per Po sch ner una sfi da al me no su due fron ti: far fun zio na re l’or che stra di Ma hler, quel la dall’or ga ni co iper tro fi co
per an to no ma sia, reg ge re il con fron to con le in ter pre ta zio ni che in que sto mo men to si pos so no ve de re e ascol ta re an che su in ter net. La for tu na
del le sin fo nie di Ma hler nel la se con da me tà del No ve cen to, la lo ro pre sen za nei pro gram mi sin fo ni ci, che non sem bra di mi nui re nel no stro se co-
lo, si può an che spie ga re con l’iper tro fia de gli or ga ni ci, che giu sti fi ca l’esi sten za del le gran di or che stre, ma pen so so prat tut to per il pa thos ro man- 
ti co che sal va guar da no e che la mu si ca del No ve cen to ha con cul ca to.
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Se gue da pa gi na 21 Ma hler ha spin to il lin guag gio mu si ca le dell’Ot to cen to ver so la di sgre ga zio ne, ha por ta to la to na li tà tra di zio na le all’usu ra,
ma non l’ha mai rin ne ga ta ed è dif fi ci le con si de rar lo un an te si gna no del la mu si ca del No ve cen to. Quan do nel giu gno del 1912 Bru no Wal ter di ri ge
a Vien na la pri ma ese cu zio ne del la No na di Ma hler, a Ber li no Ar nold Schön berg sta la vo ran do al “Pier rot lu nai re”, Igor Stra vin ski ha pre sen ta to a
Pa ri gi due an ni pri ma il suo “Oi seau de feu”. Ma hler ci par la di se, del la sua espe rien za uma na. Schön berg e Stra vin ski non ci di co no nien te di se
stes si, ma piut to sto del le lo ro re la zio ni con la mu si ca e sa rà que sto lo ro ma nie ri smo la ci fra sti li sti ca del se co lo che se gue. Fra le mol te in ter pre ta-
zio ni a di spo si zio ne dei me lo ma ni, an che su in ter net, spic ca no quel le di Leo nard Bern stein con i Wie ner Phi lhar mo ni ker e di Clau dio Ab ba do con
la Lu cer ne Fe sti val Or che stra, che fan no del la No na di Ma hler un ma ni fe sto dell’ad dio al la vi ta, del di stac co dal le per so ne ca re, dall’ar te. Mar kus
Po sch ner non po te va com pe te re con que ste ese cu zio ni in quan to a qua li tà di suo no e pre ci sio ne nei sus sul ti di na mi ci e rit mi ci, ma il suo ap proc-
cio al la par ti tu ra è sta to di gran clas se, la sua let tu ra ri fles si va e sen za sma glia tu re sen ti men ta li, più che una me di ta zio ne sul la mor te un elogio
del si len zio, dal qua le la mu si ca sor ge e al qua le ri tor na. L’or che stra, im pe gna tis si ma, ha esi bi to mol te co se pre ge vo li non so lo ne gli in ter ven ti so-
li sti ci del le pri me par ti, ma an che nei co lo ri tim bri ci, nel la tra spa ren za di suo no del le sue se zio ni. La sa la del Lac era com ple ta, al pub bli co non
so no sta ti con ces si mo men ti di di sat ten zio ne. Al lo spe gni men to dell’ul ti ma no ta, è sta to ri spet ta to il si len zio, qua si ri tua le, chie sto da di ret to re e
stru men ti sti im mo bi li, poi si è sciol to un lun go ap plau so, sen za le con sue te ova zio ni da sta dio. An co ra una no ta po si ti va per que sto con cer to: il
te sto “La No na di Ma hler: ul ti mo ad dio?” di Gio van ni Ga vaz ze ni, che il pub bli co ha avu to in mano sul pro gram ma di sa la.
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